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IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“P. L. Nervi - Lentini 

 
PON  G-4-FSE-2013-112 

INFORMATICA PER ADULTI 
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE AL CORSO 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ il ___-____-_ 
  

 
Residente (Prov. ___) in Via ___________________________________________ n°____ 
 
telefono______________Cellulare___________________________________   
 

venuto a conoscenza dell’ attuazione  del  progetto  PON   G-4-FSE-2013-112,  pubblicizzato  

da  Codesta  Istituzione  scolastica,  da  effettuarsi  nel  periodo  ottobre 2014  con   la  presente   
chiede  di   essere    ammesso  a partecipare in qualità  di corsista. A tal fine si impegna sin da 
ora  a  frequentare  il seguente corso,  indicando  la  preferenza  nella  tabella  sottostante, e 
secondo  il  calendario che sarà  approvato  dalla  Scuola, che  prevede la  presenza  in orario  
pomeridiano, presumibilmente dalle  ore 17,00  alle  ore 20,00  a partire dal mese di ottobre 
2014. 
 

OBIETTIVO G:  Migliorare  I  Sistemi  Di  Apprendimento  Durante  Tutto  L’arco  Della  Vita 

                                  AZIONE 4:   Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi digitali 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO Ore Preferenza 

Potenziare e migliorare le conoscenze e le 
competenze nell’utilizzo dei servizi digitali offerti dalla 
Pubblica Amministrazione (utilizzo di Internet, posta 
elettronica, pec, utilizzo piattaforma telematica Inps, 

Agenzia Entrate e siti istituzionali, servizi telematici in 
genere). 

I SERVIZI DIGITALI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
60  

 
 
Il sottoscritto, ________________________________________, con la presente dichiara di essere a 
conoscenza 
 

degli impegni che si assume  con  l’iscrizione al  presente Corso,  consapevole  della  frequenza  
pomeridiana di un 
 

incontro settimanale di tre ore secondo il calendario Ufficiale che la Scuola pubblicherà prima dell’avvio 
del Corso. 
 
 

____-_______2014                                                                                                    Il Richiedente                                                                                                        
                                                                                                                     ______________________  

 
Il corso è gratuito. La presente domanda di partecipazione deve essere presentata 

alla segreteria dell’Istituto entro il 15 ottobre 2014. 
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